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Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore CASSANDRINI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ENTRATE Dirigente SPASARI SUSANNA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_03 CONTRASTO EVAS.EFFIC.SIST.ENTR

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Pianificazione e razionalizzazione degli interventi e delle azioni ai fini del recupero dei tributi comunali, anche in collaborazione con il Servizio
Recupero Evasione Fiscale.
Per l'ICI l'attività, essendo scaduti i termini quinquennali per l'emissione degli atti di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011, ultima
annualità di vigenza dell'imposta, si concentra sul recupero degli accertamenti non pagati facendo ricorso alla riscossione coattiva tramite
ingiunzione fiscale.
Per l'IMU prosegue il controllo per le annualità d'imposta in relazione alle quali non vi è stata la scadenza dei termini quinquennali per
l'emissione degli atti di accertamento (anni 2013 e seguenti).
Per la TASI prosegue l'attività accertativa, partendo dall'anno d'imposta 2014, anno di istituzione del tributo.
Continua, a tal scopo, la collaborazione con la ditta esterna incaricata dello sviluppo del SIGE e con la Direzione Sistemi Informativi.
Secondo gli esiti dell'attività di controllo sui suddetti tributi, è prevista l'emissione dei conseguenti provvedimenti accertativi in presenza della
rilevata elusione/evasione, nonché la gestione dei rapporti con l'utenza derivanti dall'invio degli atti accertativi e degli atti consequenziali
(annullamenti totali o parziali, riforme) e la cura dell'aggiornamento delle posizioni dei soggetti nelle banche dati. Segue la verifica delle
somme incassate e la predisposizione delle liste di carico per il recupero coattivo.
Per la TARI è prevista la pianificazione, il controllo e il monitoraggio dell'attività di recupero del tributo non pagato, effettuata da Alia Spa in
qualità di gestore del servizio per il Comune di Firenze. Oltre alla costante sinergia con il gestore, sono previsti due momenti di verifica
semestrale - uno a giugno e uno a dicembre - con la redazione di apposito documento di report sullo stato di attuazione della pregressa
programmazione degli interventi previsti nel semestre successivo.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 7.600.000,00

2018 CP 1 01 3.000.000,00

2018 CP 01 01 Imposte 4.600.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 2.893.974,48

2018 CP 01 10 Fondo svalutazione
crediti 2.620.575,91

2018 CP 1 10 273.398,57

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Recupero ICI 10,00 01/09/2018 31/10/2018 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Recupero IMU 30,00 02/01/2018 31/12/2018 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Recupero TASI 30,00 02/01/2018 30/12/2018 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Ottimizzazione processi di recupero TARI 30,00 01/06/2018 31/12/2018 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Qualità della attività accertativa IMU/TASI: numero atti annullati/numero atti emessi PERFORMANCE =< 10/100

Riscossione ICI, IMU, TASI: rapporto "importo incassato/importo accertato" PERFORMANCE 25/100

Incremento del valore complessivo degli accertamenti tributari IMU/TASI emessi rispetto all'anno precedente RISULTATO +30%

Controlli sull'attività accertativa TARI: documento di verifica semestrale dell'attività di recupero effettuata da Alia Spa sulla base del
contratto di servizio e della programmazione degli interventi previsti nel semestre successivo: documenti redatti RISULTATO 2


